
 

 
 

 
 
 
 
 

Convegno a Roma 16 dicembre 2004 
Sala dello Stenditoio del Centro Monumentale San Michele  
ore 9.00 - 13.30 
 
LABORATORIO SUI MODELLI E LE METODOLOGIE PER PROGRAMMARE E 
VALUTARE LA FORMAZIONE 
Convegno finale di presentazione dei risultati 
 
Il Laboratorio è stato realizzato, su incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica, da 
Lattanzio e Associati e Consorzio MIPA. 
 
L’incontro si articola in due momenti fondamentali: 
 
Nella parte prima, viene presentato il percorso effettuato nel Laboratorio e i risultati ottenuti. Si 
discuterà il modello di riferimento per governare la formazione che si è andato consolidando 
nell’esperienza del Laboratorio. 
 
Nella seconda parte si condividono alcune specifiche proposte metodologiche su come effettuare 
la programmazione e la valutazione delle azioni formative nell’attuale contesto delle 
Amministrazioni Pubbliche. 
 
Interverranno : 
Vittoria Cardilli – Dipartimento Funzione Pubblica 
Alberto Zuliani – Presidente Consorzio MIPA 
Margherita Burgarella – Consorzio Mipa  
Ezio Lattanzio – partner Lattanzio e Associati 
Lucio Caporizzi – Segretario Generale Regione Umbria  
Gaetano Lo Cicero – Direttore Generale Comune di Palermo 
Luciano Rouvery – Consorzio MIPA 
Mirella Ferlazzo – Dirigente Ufficio formazione del personale Ministero Attività Produttive 
Luigi Rampino – Lattanzio e Associati 
Franca Gizzi – Direttore organizzazione e sviluppo Comune di Roma  
 
Lattanzio e Associati e Consorzio MIPA , nel corso del progetto hanno realizzato una guida  
nata dal confronto con gruppi di dirigenti e funzionari di Comuni, Province, Regioni e Ministeri e 
attraverso una serie di sperimentazioni presso le AA.PP: 
 
La pubblicazione “Programmare e valutare la formazione. Una guida per le Amministrazioni 
Pubbliche” sarà distribuita in omaggio a tutti i partecipanti. 
 
Il testo rientra nella collana editoriale “Strumenti per l’innovazione della pubblica amministrazione”  
- Editore Lattanzio e Associati- 
 
Il convegno invita i vertici delle Amministrazioni, i responsabili risorse umane e formazione a 
condividere l’esperienza svolta e a discutere le proposte elaborate. 
 
In allegato brochure del convegno con modulo di iscrizione 
per iscrizioni  on line: www.lattanzioeassociati.it  
per informazioni:labformazione@lattanzioeassociati.it  
 

http://www.lattanzioeassociati.it/

